La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di
domanda

on-line

secondo

le

modalità

di

seguito

riportate.

Tale

modalità

di

iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente
ed

a

pena

di

esclusione,

tramite

la

procedura

on

–

line,

il

seguente

link

https://candidature.software-ales.it/site/signin . Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni
per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto di Bando nella Gazzetta
Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed Esami. Pertanto, la data di scadenza del presente bando
è fissata per le ore 12.00 del giorno 26.10.2020.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è
comprovata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di
esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 12.00 del
giorno 26.10.2020. Dopo le ore 12.00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà
consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza
relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo
email: assistenza@software-ales.it.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la
compilazione della domanda.
Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata
qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato
potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso,
inclusi

allegati,

diversa

da

quella

https://candidature.software-ales.it/site/login .

dell’utilizzo

della

piattaforma

dei

cui

link

